Domanda di voto a domicilio per elettori sottoposti a trattamento domiciliare
o in condizioni isolamento fiduciario per COVID-19
(Decreto Legge n. 41/2022 - Circolare Ministero dell’Interno n. 95/2022 D.A.I.T. del 2 settembre 2022)

Al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _____________________________
residente in questo Comune in via

______________________________________________

n.___________

titolare della tessera elettorale n. __________________________ rilasciata dal Comune di Sesto Fiorentino in
data ____________, iscritto nella lista elettorale della Sezione n. _______,
Numero di telefono _______________________________ (per concordare l’orario di raccolta del voto),
essendo a causa di Covid-19 sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento fiduciario
DICHIARA
che, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, intende votare presso la propria abitazione, al
seguente indirizzo:
 presso la residenza sopra indicata
oppure presso il seguente domicilio a Sesto Fiorentino
 in via ____________________________________ n. _____
Allega alla presente:

 certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda
Sanitaria Locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della
votazione
 copia di un documento d’identità valido.
Addì, _____________________ Firma dichiarante __________________________

Informativa Privacy
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del
cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,
con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi
momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy (dove scaricare l'informativa completa)

